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Quanto durerà la pacchia dei soldi 
che arrivano a pioggia sulle Unioni e 
grazie alle fusioni? Di certo ancora 
per qualche anno, fino alle prossime 
elezioni comunali del 2019 e 2021. E 
già non manca chi, come il sindaco 
di Monzuno Marco Mastacchi, accu-
sa Stato e Regione di fare un gioco 
sporco coi soldi dei Comuni. Già 
perché “se prima ce li tolgono con 
tagli selvaggi, poi li rimettono sul 
tavolo per darli ai comuni che accetta-
no di suicidarsi fondendosi. Questo si 
chiama ricatto”. Ed anche se non 
sono proprio le sue parole, il senso 
più o meno era questo. 
A “certificare” la tesi di Mastacchi, 
che comincia a fare proseliti tra mol-
ti amministratori, soprattutto civici, 
è stato perfino un pezzo da novanta 
dell’Alma Mater, il docente di Econo-
mia politica e opinion leader Stefano 
Zamagni, che ha parlato di “identità 
tradita” per i piccoli comuni obbligati 
a scomparire, denunciando una 
strategia - questa cercata a tutti i 
costi delle fusioni - che non ha nes-
sun motivo di essere. “I risparmi di 
cui si favoleggia non ci 

Ci sono subito disponibili  quasi 50 milioni 

Internet a banda larga entro 
3 anni in tutta la montagna 

La Regione stenderà 900 Km di rete in tutta la città metropolitana 

Tutto il territorio bolo-
gnese sarà "coperto" 
da banda ultra lar-
ga entro il 2020. La 
montagna l’avrà entro 
3 anni. È quanto pro-
mette la Regione ai 
cittadini della Città 
metropolitana, grazie 
alla disponibilità 
di quasi 50 milio-
ni pronti per essere 
spesi sul territorio 
bolognese. 
Internet potrà dunque 
viaggiare ad alta velo-
cità grazie alla banda 
ultra larga che sarà 
realizzata in tutte le 
aree dove nei piani 
pluriennali degli ope-
ratori non vi è intenzione di inve-
stimento. 
So è parlato addirittura di copertu-
ra di tutto il territorio, che detto 
per certe località in zone impervie 
dei nostri comuni di montagna 

Oltre 240 famiglie con beni, terreni 
e interessi nel Parco regionale dei 
Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Ab-
badessa – un vasto territorio che 
comprende le parti collinari di Oz-
zano e San Lazzaro, e altre più 
ridotte nei comuni di Bologna e 
Pianoro – si sono unite in comitato 
per avere voce nei confronti del 
Parco stesso e delle varie istituzio-
ni. 
«L’obiettivo del Comitato del Parco – 
ci spiega il suo presidente Eros 
Brini –, è di farci sentire da un ente 
pubblico, come il Parco 
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tana. Circa un terzo di questa po-
polazione risiede in montagna, il 
resto al di là della via Emilia. L’av-
vio dei lavori è annunciata per la 
metà di ottobre. Entro il 2017 ver-
ranno conclusi i lavori in un primo 
gruppo di 12 comuni, seguiranno 
poi altri 19 comuni nel 2018 e 23 
nel 2019 per concludere con gli 
ultimi 2 comuni, San Giorgio di 
Piano e S.Agata Bolognese, nel 
2020 (nella tabella indichiamo i 
comuni interessati di questo terri-
torio). 
Per alcuni comuni si tratta di un 
intervento molto significativo in 
termini di popolazione raggiunta. 
A Granaglione e Porretta (che ora 
si sono “fusi” nel nuovo Comune di 
Alto Reno Terme) per esempio si 
raggiungerà rispettivamente il 95% 
e il 91% della popolazione, a Casti-

siamo dati e che ci porterà al 2020 
a tagliare il traguardo insieme".  
Massimo Gnudi, vicesindaco me-
tropolitano con delega allo Svilup-
po economico, e Politiche per l'Ap-
pennino bolognese ha dichiarato: 
"La posta in gioco è ridurre il divario 
che oggi separa l’ambito collinare-
montano dalla città e dalla pianura, 
con particolare attenzione alla cru-
cialità delle comunicazioni per il 
sistema economico e per la rete di 
imprese, operando nei fatti un rie-
quilibrio territoriale degli interventi 
che accompagni la montagna verso 
la relativa indifferenza di localizza-
zione delle attività, almeno sotto il 

glione dei Pepoli e Ozzano il 
90%. Percentuali superiori 
all'80% della popolazione rag-
giunta si avranno a Monteren-
zio, San Benedetto Val di 
Sambro, Loiano, Monghidoro, 
Lizzano in Belvedere e Gallie-
ra. 
"Abbiamo accettato una sfida 
contro il tempo” ha detto Raffa-
ele Donini, assessore regiona-
le competente in materia, 
“impegnandoci in sede europe-
a a coprire l'intero territorio 
regionale con 30 megabit e 
l'80% della popolazione con 
100 megabit entro il 2020 e 
grazie ai fondi del Governo e 
europei abbiamo disponibili 
255 milioni di euro. Ora insieme 
agli amministratori locali vogliamo 
portare avanti la roadmap che ci 

profilo dei collegamenti immateria-
li".  
Daniele Ruscigno, consigliere dele-
gato alla digitalizzazione e alla 
scuola in ambito metropolitano ha 
dichiarato: "Con questo piano ci 
sarà un salto di qualità per il terri-
torio: il 100% delle scuole di ogni 
ordine e grado e tutte le strutture 
pubbliche connesse con banda 
ultra larga così come le principali 
aree produttive. Si coprono zone di 
montagna e di pianura (che spesso 
per la banda larga ha le stesse 
problematiche di isolamento della 
montagna) riducendo un divario 
penalizzante".  

Città Metropolitana 

Internet a banda larga entro 3 anni in tutta la montagna 
La Regione stenderà 900 Km di rete in tutta la Città metropolitana. Ecco quando saranno allacciati i nostri Comuni 

Da sin., Massimo Gnudi, Raffaele Donini e Daniele Ruscigno durante la presentazione del 6 ottobre 
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buto regionale potrà ora arrivare fino 
a 1 milione di euro all’anno per 10 
anni per ciascun Comune unico. 
Come dire che se la campagna pro-
fusioni andrà avanti così a tamburo 
battente, i comuni unici frutto di 
fusioni potrebbero facilmente essere 
40 nel 2019.  
Solo allora la febbre passerà, un po’ 
perchè la Regione non dispone di 
fondi illimitati, un po’ perché il piano 
politico sotteso alla strategia delle 
fusioni sarà a quel punto realizzato.  
Evidentemente, Stato e Regione han-
no calcolato che le risorse per finan-
ziare tutte queste fusioni ci sono. In 
base alle ultime regole stabilite l’a-
prile scorso, per determinare il con-
tributo regionale conteranno il nu-
mero di abitanti (7 € per abitante se 
la fusione è tra 2 comuni, 10 euro se 
è tra 5), la superficie del territorio 
(400€ per Kmq), ma anche se la fu-
sione avviene o meno tra comuni 
dello stesso Ambito Territoriale Otti-
male (+20%) o dello stesso distretto 
sanitario (+30%). La Regione ha ad-
dirittura predisposto un sito che 
permette a qualsiasi sindaco, consi-

Comuni già originati da fusioni, 3,1 
milioni di euro. Gli 8 fortunati Comu-
ni così beneficiati sono quelli indicati 
nella tabella qui sopra. Nel 2017, se 
tutte e 6 le nuove fusioni avviate 
andranno a buon fine, i comuni da 
finanziare diventeranno 14, per una 
spesa presunta di oltre 5 milioni. 
Soldi, secondo Marco Mastacchi, che 
“dovevano già essere di tutti i comuni” 
e che invece saranno dati a pochissi-
mi tra essi. Ci sono ora almeno altri 
50 Comuni in regione che stanno 
discutendo quali processi di fusione 
avviare e con chi. Almeno una quin-
dicina di questi nella sola Città Me-
tropolitana di Bologna. Alle prossime 
elezioni comunali del 2019 potrebbe-
ro quindi nascere come minimo altri 
20 o 25 nuovi Comuni unici.  
Un’accelerazione improvvisa si è avu-
ta dallo scorso aprile, dopo che una 
delibera della giunta regionale ha 
aumentato le risorse per  incentivare 
le Fusioni, facendo spenzolare una 
bella carota davanti al naso dei co-
muni che sceglieranno  di fondersi e 
innescando una “febbre da fusione” 
nei comuni più indebitati. Il contri-
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La Regione ha predisposto anche un sito che calcola in modo automatico quali contributi si possono ottenere. Basta inserire i dati... 

Risorse per Unioni e Fusioni: pacchia o ricatto? 
di Bruno Di Bernardo 

sono o non 
sono dimostrabili”, ha di-
chiarato lapidario durante il 
pubblico incontro organiz-
zato proprio da Mastacchi il 
1° ottobre, presenti molti 
sindaci delle due Unioni 
Appennino e Savena-Idice. 
Ma le risorse non piovono 
sui Comuni solo con le Fu-
sioni. Anzi, ne arrivano an-
che di più grazie alle Unio-
ni. All’Unione montana dei 
Comuni “Savena Idice”, per 
esempio, solo per il 2016 
andranno 284.283,39 euro. 
L’Unione è ora costituita da 
5 Comuni (San Lazzaro l’ha 
abbandonata qualche mese 
fa, giudicandola per sé poco 
conveniente). Dunque le 
risorse assegnate all’Unione 
equivalgono a poco meno di 
60mila euro annui per ciascun co-
mune. A questi vanno aggiunti altri 
contributi di provenienza statale. 
Le risorse disponibili sul capitolo del 
bilancio finanziario regionale per il 
2016, a sostegno delle “forme stabili 
di gestione associata”, ammontano 
complessivamente, secondo il Bollet-
tino Ufficiale della Regione di settem-
bre, a 8 milioni di euro, ripartiti tra 
una quarantina di Unioni (quelle fino 
ad oggi riconosciute e quindi ammes-
se ai contributi). Questi 8 milioni 
diventano circa 15,8 se aggiungiamo 
anche i contributi statali. 
Quante sono invece le risorse che 
andranno ai Comuni che decideran-
no di fondersi? E’  difficile dirlo, visto 
che tali risorse cresceranno di anno 
in anno e non è stato fissato un tetto 
massimo di spesa, né un tetto massi-
mo al numero di fusioni finanziabili. 
Nel 2016 in Emilia-Romagna ci risul-
tano al momento almeno 6 iter legi-
slativi di fusioni in corso (che riguar-
dano in tutto 16 comuni), che an-
dranno tutti a buon fine. Alla fine del 
2016 la Regione avrà erogato, per il 
solo anno in corso e per i primi 8 

gliere comunale, o sempli-
ce cittadino,  di scoprire 
quanto si può portare a 
casa in termini di contri-
buti  fondendosi con qual-
che altro comune: basta 
inserire i dati e viene fuori 
il totale, un po’ come si fa 
per calcolare quanto costa 
l’assicurazione dell’auto 
fatta su Segugio.it. 
I Comuni con meno di 
5.000 abitanti sono in 
regione 147 (il 44% del 
totale dei 334). Tra questi i 
Comuni sotto i 1.000 abi-
tanti in Emilia-Romagna 
sono 18 (il 5,4%).  E’ facile 
prevedere che molti di 
questi micro-comuni nel 
giro di pochi anni saranno 
cancellati e sostituiti da 
nuove aggregazioni, che 

avranno nomi di fantasia.  
Del resto, Napoleone fece la stessa 
cosa durante la sua campagna d’Ita-
lia. Molti comuni da lui cancellati lo 
sono ancora oggi. Solo che allora 
tutto fu fatto gratis. 
Questo sistema di incentivi, intro-
dotto da Stato e Regione per inco-
raggiare il maggior numero possibi-
le di fusioni rischia di alimentare 
un vecchio equivoco: cioè che più 
soldi si hanno per governare e me-
glio si governa. Questo falso princi-
pio, si è diffuso come corollario di 
un altro principio: cioè che i soldi a 
disposizione dei comuni sono sem-
pre troppo pochi. 
E’ vero che negli ultimi anni i tagli 
selvaggi e il Patto di Stabilità han-
no impoverito i Comuni. Ma sarà 
bene rammentare che se bastasse 
fondere due comuni per  ridurre i 
problemi economici grazie alle eco-
nomie di scala, allora per abbattere 
l’indebitamento di Roma bastereb-
be fonderla con Fiumicino o con 
qualche altra città vicina. Ma non è 
così. 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 

Tutti i contributi ricevuti nel 2016 da ciascuno degli 8 Comuni unici da Regione e Stato 
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presidente della società che gesti-
sce il circuito di Imola. Ma la si-
tuazione rimase bloccata: persino 
nell'ultimo incontro al ministero a 
Roma "non c’è una novità da parte 
nè della Regione nè del Ministero 
— aveva detto il delegato Rsu Fiom 
Giuliano Macchiavelli. - Siamo 
molto delusi perché le istituzioni 
non fanno la loro parte da quello 
che noi vediamo. In Regione cerchi-
no di far rispettare quello che loro 
stessi hanno sottoscritto tre anni fa 
sulla reindustrializzazione". Il 
gruppo Ma.na di Lodi a capo della 
Stampi arrivò in Emilia nel 2012 
rilevando lo stabilimento lasciato 
dalla Kemet dopo il trasferimento 
a Sasso Marconi. La produzione 
partì dopo l’assunzione di dipen-
denti ex Kemet in mobilità, quindi 
a costi calmierati e con alti sgravi 
fiscali per i primi 18 mesi. Poi 
piombò la crisi. 

L'Spm continua a far rumore. Ne 
fece durante il mandato di Ferret-
ti, poiché attorno al suo destino si 
accesero polemiche che innescaro-
no dimissioni a raffica, e continua 
a farne nel momento in 
cui va messa in liquida-
zione. Il gruppo   Pro-
getto Civico non ha 
affatto apprezzato le 
dichiarazioni rilasciate 
sul numero di settem-
bre di questo notiziario 
dal nuovo vice sindaco 
Giovanni Maestrami, 
quando ha fatto riferi-
mento alle difficoltà che 
la liquidazione della ex partecipata 
del Comune presenta per la giunta 
di Barbara Panzacchi.  
Con una nota, i compo-
nenti della lista vincitri-
ce delle scorse elezioni 
invitano Maestrami “ad 
ascoltarsi la registrazio-
ne dell’intervento che 
fece Piero Landi 
(amministratore unico di 
Spm ai tempi) in consi-
glio comunale il 27 gen-
naio del 2014. Quell’in-
tervento fu apprezzato addirittura 
dall’allora capogruppo della mino-
ranza, Lorenzo Marchioni, per la 
sua chiarezza e dovizia di partico-
lari: in quella relazione vennero 
chiaramente spiegate la storia, i 
numeri, i rischi e le ragioni per cui 
Spm andava liquidata”. A dire il 
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vero la scelta di liquidare Spm eb-
be una lunga e sofferta  incubazio-
ne, ed oggi i civici rivendicano il 
lavoro fatto per poter mettere in 
liquidazione la partecipata. Per 

questo non hanno dige-
rito l'affermazione di 
Maestrami, per il quale 
“non si è tenuto bene 

conto di quali potessero 
essere le problematiche 
di una operazione come 
la messa in liquidazio-
ne”. “Maestrami - si 
dice nella nota di Pro-
getto Civico - avrà mo-
do di ricredersi. La pre-

cedente amministrazione ha valuta-
to fin nei minimi particolari tutti i 

pro e i contro di una 
decisione così impor-
tante per le casse del 
Comune e per le ta-
sche dei cittadini”. Per 
conferma, sarebbe 
bastato “verificare le 
perdite e i debiti accu-
mulati dalla società e i 
contenziosi fiscali cre-
ati negli anni 2009 e 
2010 per incuranza o 

disattenzione degli allora consulenti 
e/o amministratori ben retribuiti”.  
Il consiglio finale è di “prendere in 

considerazione attentamente un po’ 
di documenti redatti dall’ex asses-
sore al bilancio Fiorenzo Gabrielli 
che la Giunta sostenuta da Monghi-
doro Progetto Civico aveva chiamato 

a dare una mano pro-
prio per la sua esperien-
za in fatto di società 
partecipate”.  
Non manca una stocca-
ta politica: “Maestrami 
chiude l’intervista con 
un accenno alla situa-
zione Stampi Group: 
ecco, forse è proprio 
questo l’argomento sul 
quale ci saremmo aspet-
tati una maggiore con-
centrazione da parte 
sua, visto che il Sindaco 
aveva giustificato la sua 
chiamata in giunta pro-
prio per risolvere questo 
grave problema”. 
Insomma la chiusura di 
Spm ha dato e darà 
ancora filo da torcere 
sia ai vecchi che ai 
nuovi amministratori. 

Con l'udienza 
del 7 ottobre, in 
cui il Tribunale 
doveva decidere 
se accogliere o 
meno l’istanza di 
fallimento dell'a-
zienda presenta-
ta dai lavoratori, 
si è aggiunto un 
nuovo capitolo 
dall’inizio della 
vicenda.  Il Tri-
bunale ha infatti 
deciso di acco-
gliere la richiesta avanzata dai le-
gali della Stampi Group di rinviare 
il fallimento, alla quale i dipendenti 
dell'azienda dell’Appennino bolo-
gnese non si sono opposti.  
“Questo – ha commentato l’asses-
sore regionale alle Attività produt-
tive Palma Costi - è un atto di forte 
responsabilità da parte dei lavora-
tori. Ciò consente agli istituti di cre-
dito, interpellati dalle istituzioni, di 
poter concedere il credito necessa-
rio, garantito dal gestore del Fondo 
centrale di garanzia, per sostenere 
il progetto di rilancio di Stampi 
Group”.  
Secondo una nota diffusa dalla 
regione “prosegue l’impegno delle 
istituzioni nell'accompagnare il diffi-
cile percorso intrapreso per rilancia-
re l'attività produttiva, con l'obiettivo 
prioritario di tutelare il lavoro e i 
lavoratori coinvolti”. 
Il Tribunale ha fissato inoltre una 
nuova udienza per il 2 
dicembre.  L'ultimatum 
dei lavoratori è stato 
sospeso forse nella spe-
ranza, fino ad oggi ri-
sultata vana, che la 
proprietà lodigiana pos-
sa presentare un piano 
di rilancio. Il piano che 
ora si prospetta dovreb-
be essere appoggiato 
dal Fondo centrale di 
garanzia. 
I tanti tavoli che hanno 
preceduto in questi 
mesi l’udienza del 7 
ottobre non erano mai 
arrivati a questo punto, 
ma si era registrato 
solo l’interesse di un 
acquirente con una 
proposta valida, Uberto 
Selvatico Estense titola-
re del gruppo Isaf e 

Nell’udienza del Tribunale del 7 ottobre 

Stampi Group, sospesa dai dipendenti 
l’istanza di fallimento 

di Sarah Buono 

Progetto Civico risponde sull’Spm 
“Abbiamo ben valutato tutti i pro e tutti i contro della messa in 

liquidazione, sia per i cittadini che per le casse comunali…” 
di Sarah Buono 

I dipendenti della Stampi Group durante un presidio 

Fiorenzo Gabrielli 

Giovanni Maestrami 
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verso le mie imprese”.  Per la decina 
di futuri Zanardi incontratisi a 
Loiano questa invece era la prima 
avventura: armati di zaino hanno 
dribblato sassi, scalato ostacoli 
senza mai fermarsi. La due giorni, 
del tutto gratuita, è stata utile per 
far provare ai ragazzi le protesi su 
terreni diversi, difficili e scoscesi: 
con loro c’era anche un ortopedico 
per ogni necessità. Il Social Trek-
king è un assaggio della Robyda-
matti Walk Camp, ideata dallo stes-
so Bruzzone: 5 giorni di percorso di 
perfezionamento al cammino per 
portatori di protesi articolati in tre 
livelli a seconda dei livelli e degli 
obiettivi. “La nostra esperienza sulla 
disabilità ha dimostrato come il mi-
glior recupero sia quello accompa-
gnato dall’autostima e dal porsi o-
biettivi anche ambiziosi da raggiun-
gere. Il trekking rappresenta non 
solo una prova ma simbolicamente 
l’arrivo in vetta, il riuscire” ha spie-
gato Pietro Segata presidente della 
Società Dolce che gestisce il CRC.  

ga contro Forlì: il 
gruppo, composto 
quasi tutto da nati 
nel 2000, finì lo 
scorso campionato 
con un crescendo 
di successi.  
In partenza a fine 
mese invece il pro-
getto “Arbitro an-
ch’io” rivolto ai 
ragazzini tra gli 11 
e i 16 anni per 
creare  arbitr i 
“interni”. Un corso 
fortemente voluto 
dalla società che 
ha come obiettivo 
principale proprio 

quello di diffondere i valori della 
socializzazione tra le varie compo-
nenti del mondo della pallacane-
stro nel rispetto della cultura 
sportiva. 
Istruttori professionisti spieghe-
ranno ai giovani atleti come inter-
pretare situazioni complesse con 
imparzialità e ad analizzare le fasi 
del gioco da un’altra prospettiva, 
altrettanto valida. Tutti gli iscritti 
al corso saranno designati a rota-
zione per le gare interne di mini-
basket. La febbre da basket a 
Loiano è scoppiata ufficialmente, 
frutto forse anche del neonato 
accordo tra le due società di palla-
canestro loianesi, Basket Loiano 
2015 e la Polisportiva Pontevec-
chio, per gestire gli atleti nati dopo 
il 1° gennaio 2004 (minibasket e 
under 13) sotto un’unica società. 

Ricomincia la stagio-
ne del grande basket 
loianese. Dopo setti-
mane di allenamento 
è il momento di 
scendere in campo. 
Sabato 1 ottobre i 
ragazzi amaranto 
hanno calpestato il 
parquet delle Pertini 
nella prima gara 
stagionale di serie C 
Gold: la prima sfida 
è contro Lugo, una 
squadra molto at-
trezzata che punta 
alle prime posizioni. 
Un osso duro ma 
non imbattibile, so-
prattutto se alla guida c’è Matteo 
Angori, per la prima volta capo 
allenatore della FOR Pontevecchio. 
“Il gruppo è giovane e questo ha i 
suoi pro e contro ma ha voglia di far 
bene. Starà a me e Sam Pillastrini 
limare l’inesperienza e tirare fuori 
tutti i punti di forza che abbiamo”. 
Molte le new entry, anche dalla 
Virtus, già entrate appieno nello 
spirito del gruppo. “Questa squa-
dra può arrivare a disputare un 
ottimo campionato, giocandosela e 
divertendo la gente che viene a ve-
derci. Mi piacerebbe che il pubblico 
vedesse una squadra che gioca con 
il coltello tra i denti” sottolinea il 
coach Angori.  
Per l’occasione l’ingresso è stato  
gratuito. Mercoledì 5 ottobre invece 
riparte il campionato Under 18 
Eccellenza con una partita casalin-
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Grazie a un’importante iniziativa del CRC Casalino e di Ottobock 

Da Loiano un percorso di riabilitazione 
di Sarah Buono 

Passeggiare in mezzo ai 
boschi, godersi la natura e 
i suoi percorsi: un’attività 
quasi banale per tanti, una 
bella sfida per chi ha perso 
un arto. Nasce da quest’i-
dea il "Social Trekking" 
organizzato dalla CRC Ca-
salino di Loiano, il centro 
di riabilitazione per perso-
ne amputate, e Ottobock, 
azienda all’avanguardia 
nella costruzione di prote-
si: una decina di giovani 
portatori di protesi sono arrivati 
da tutta Italia per sfidarsi e diver-
tirsi in un weekend alla scoperta 
di Monte Bibele e dei suoi dintor-
ni. A far da guida attraverso le 
salite impervie e il fango c’era 
Roberto Bruzzone, 37 anni di pro-
fessione scalatore con una gamba 
sola. Autodefinitosi “il cammina-
tore con la gamba in spalla” Bruz-
zone negli ultimi anni ha fatto il 
cammino di Santiago di Compo-
stela, ha scalato il Gran Paradiso 
e il Kilimanjaro e attraversato il 
deserto del Namib. In confronto 
Monte Bibele gli sarà sembrato 
un gioco da ragazzi ma a far la 
differenza in queste storie non 
sono i Km ma la forza di volontà. 
Bruzzone infatti ha fondato Natu-
rabile, una onlus che porta in giro 
il messaggio sociale che la disabi-
lità può essere superata: “Senza 

le mie passioni oggi sarei diverso, 
magari con una gamba in più ma 
non avrei nel cuore tutti i volti delle 
persone che ho conosciuto attra-

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.299 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Grandi attese anche per via del coach Matteo Angori della Pontevecchio 

Basket, riparte la stagione 
di Sarah Buono 

Roberto Bruzzone, animatore del raduno al CRC  Casalino 

Il Coach Matteo Angori 
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La vetrina di 

Monterenzio 
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Un pezzo di Monterenzio è stato 
presentato alla Rassegna Interna-
zionale del Cine-
ma Archeologico 
di Rovereto. Nel 
corso della 27° 
edizione, il 4 otto-
bre, è stato 
proiettato “Ap-
penninica, storia 
delle ricerche ar-
cheologiche nella 
valle dell'Idice”, 
un documentario 
realizzato sotto la 
regia di Antonio 
Gottarelli, attuale 
direttore del Mu-
seo Luigi Fantini, 
insieme a TEM-
PLA., il centro 
delle Tecnologie multimediali ap-
plicate all'archeologia.  
Fondato dallo stesso Gottarelli nel 
2001, divenne celebre per aver 
messo a punto i sistemi di teleri-
levamento da aquilone, gli ante-
nati dei droni di oggi, utilizzati in 
tutto il mondo tra gli inizi degli 
Anni Ottanta e la metà degli Anni 
Novanta e testati proprio a Monte 
Bibele sull'appennino bolognese. 
Gottarelli è non solo uno dei più 
grandi esperti del tema, ma anche 
uomo di rara genialità: nel 1994 
realizzò una delle prime applica-
zioni italiane di “virtual archaeo-
logy”, con la ricostruzione della 
tomba egizia del generale Horem-
heb, parte integrante del rinnova-
to allestimento museografico della 
sezione egizia del Museo Civico 
Archeologico di Bologna.  
La presenza al Festival di Rovere-
to è solo uno degli ultimi attestati 
di stima verso il suo lavoro. Il 
filmato, dalla durata di circa 40 
minuti, tratteggia la grande epo-
pea della Valle dell'Idice: dalle 
resistenze di Celti e Italici fino 
all'invasione romana alla fine del 
III sec. a.C., con la storia del po-
polamento ricostruita grazie ai 
reperti rinvenuti durante gli scavi. 
Nel filmato non manca la celebre  
casa fedelmente ricostruita nell'a-
bitato di Pianella di Monte Savino, 
arredata con riproduzioni ma 
anche con oggetti autentici, che   
illustrano gli aspetti della vita 
quotidiana dell'epoca. Un excur-
sus delle ricerche archeologiche 
nella Valle visto attraverso le sto-

Monterenzio 

Con un filmato di Antonio Gottarelli, direttore del museo Fantini 

Monte Bibele alla Rassegna di  
Cinema Archeologico di Rovereto 

di Sarah Buono 

te in inverno e fresca in estate ed 
il carter copricatena personalizza-
bile con la foto fatto con un proce-
dimento che lo rende antigraffio: il 
perfetto regalo da fare per una 
city-bike. Oltre ai copricatena, 
sempre per le bici da trekking, 
anche portapacchi e parafanghi 
fornitori di alcune tra le più note 
aziende produttrici di biciclette, 

come Bottecchia, Atala, Coppi e 
Bianchi. La Roto srl incorpora, 
oltre al marchio che le dà il nome, 
anche quello Cobra, dal quale na-
scono tanti prodotti distribuiti dai 
tanti negozi di bici. Anch’essa un 
azienda storica di Bologna, nata 
sempre negli anni ’70, che era più 
che altro conosciuta ed apprezzata 
per i vari “tools”, attrezzi da lavoro 
per la manutenzione delle bici 
rivolti, oltre che all’amatore, anche 
al settore del meccanico professio-
nista. 

rie dei suoi protagonisti, un viaggio 
che illustra al meglio il collegamen-

to ideale tra la 
nascita delle disci-
pline geologiche e 
paleontologiche su 
un territorio che 
ne ha ospitato i 
principali rappre-
sentanti in età 
post-unitaria.  
Un luogo di grande 
evocazione emoti-
va e culturale, se 
si pensa che gli 
abitanti furono 
capaci di realizza-
zioni quali il qua-
drante solare, an-
tica “bussola” per 
l ’ o r i e n t a m e n t o 

astronomico e geografico.  
Il quadrante rinvenuto sul Monte 
Savino è simile a quello in pietra, 
trovato nella famosa località israe-
liana di Qumran sul Mar Mor-
to. Quello di Monte Bibele, risalente 
al V° secolo a.C., è in terracotta e 
come l’altro è di piccole dimensioni 
e presenta 
un foro cen-
trale e alcu-
ne scanala-
ture ed è 
faci lmente  
trasportabi-
le. Mentre 
quello me-
diorientale 
appare più 
semplice ed 
essenziale, 
il disco di 
Monte Bibe-
le, oltre a 
tre segmen-
ti circolari, 
riporta an-
che quattro 
s e g m e n t i 
ortogonal i 
(una croce e 
due diagonali) che suddividono il 
disco in otto sezioni di 45 gradi 
ciascuno.  
Gottarelli è del parere che la funzio-
ne di ambedue questi strumenti, 
meridiane o “cronografi”, ed in par-
ticolare di quello italiano, oltre che 
di “calendario portatile”, fosse in 
qualche modo analoga a quella di 
un moderno GPS per il rilevamento 
delle coordinate geografiche.  

Immersa tra le colline di 
Monterenzio dal lontano 
1972 c'è un'azienda, fioren-
te, che produce e vende in 
tutto il mondo, la Roto srl. 
Borracce, parafanghi, reggi-
ciclo, regolatori di pressione 
e cestini: tutto il desiderabi-
le per accessoriare la pro-
pria bicicletta. 
Giorgio Antonelli, il fondato-
re, è l'inventore di quel ca-
valletto che teneva sospesa 
la bici senza che le ruote 
toccassero per terra, in mo-
do che il tubolare non si 
deformasse e si rovinasse, e 
più tardi l'artefice del primo 
cambio per la bici da cross, 
il mitico “manettone”.  
Oggi l'impresa è gestita dal 
figlio Andrea ma tutto è ri-
masto “made in Monteren-
zio” e dintorni, anche i terzi-
sti al massimo sono di Oz-
zano o Monzuno.  
Una realtà familiare che 
esporta più del 60% dei propri pro-
dotti nel mondo: Canada, Europa, 
Australia. Tra gli appassionati di 
bici la Roto è un marchio di indub-

bia qua-
lità infat-
ti, com-
plice la 
l u n g a 
s t o r i a 
manifat-
tur ie ra : 
dai primi 
anni in 
cui si 
lavorava 
il metallo 
a l l ' o g g i 
con la 
plastica.  
La scelta, 
causata 
d a l l a 
spietata 
c o nc o r -
r e n z a 

asiatica, si rivelò vincente.  
Ogni anno vengono presentati al-
meno 7/8 nuovi prodotti, 
studiati in ogni minimo dettaglio 
come la protezione per freni a di-
sco: un accessorio inizialmente 
sottovalutato e oggi richiestissimo.  
Tra gli articoli prodotti il Roto Re-
pair Facile, un kit gonfia e ripara 
brevettato in esclusiva, la termo 
borraccia Hot&Cold, capace di far 
bere acqua a temperatura ambien-

Altezza s.l.m.: m. 207 
Superficie Kmq.: 105,35 

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Nata a nel 1972, esporta accessori per bici in tutto il mondo 

Roto Srl, un esempio di “made in Italy” 
di Sarah Buono 

Il quadrante solare in terracotta rinvenuto a Monte Bibele 

Antonio Gottarelli 

Andrea Antonelli della Roto Srl 

Uno dei prodotti della Roto 
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Pianoro 

A vedere la rigogliosa vegeta-
zione presente lungo i ver-
santi spondali del torrente 
Savena forse ci si rende con-
to che le polemiche sorte alla 
fine dell’estate del 2014, di 
scempi paesaggistici e disa-
stri ambientali, erano deci-
samente eccessive. Senza 
alcun dubbio dopo il taglio 
delle alberature l’aspetto del 
corso del torrente era deso-
lante per chi non ricordava 
un Savena sgombro da vege-
tazione come lo era un tem-
po. L’alveo fluviale era infatti 
continuamente interessato 
dall’opera dei birrocciai che, 
unicamente a forza di brac-
cia e gambe, cavavano dal 
letto del Savena i sassi, le 
ghiaie e le sabbie richieste 
dai cantieri. 
Come ci ha precisato di nuo-
vo il sindaco di Pianoro, Ga-
briele Minghetti, l’intervento era 
stato programmato con l’approvazio-
ne del Servizio tecnico di bacino 
Reno.  
Tanto che il responsabile del Servi-
zio, architetto Ferdinando Petri, ave-
va apprezzato l’intervento osservan-
do che «i lavori nel Savena hanno 
messo in sicurezza dal rischio ostru-
zione i ponti e altre opere idrauliche. 
Occorre tener conto – puntualizzò il 
tecnico – che il Savena nei secoli ha 
perso le sue antiche golene e si è in 
pratica canalizzato nel solo alveo 
attivo». 
Mentre invece secondo il vicepresi-
dente della sezione Wwf Bologna 

Metropolitana, Angelo Michelucci, 
«l’intervento fu fatto senza alcun con-
trollo da parte del Comune o del Ser-
vizio interessando anche aree golena-
li e protette. Uno scempio perpetrato 
su circa 12 chilometri di percorso del 
Savena col taglio indiscriminato di 
circa 50mila alberi».  
Invece per il pianorese Umberto Fu-
sini, esponente della Lega italiana 
protezione uccelli (Lipu) e presidente 
dell’associazione Anfibi Rettili e Ter-
ritorio (A.R.Te.) l’intervento dovrebbe 
essere eseguito ogni quattro o cinque 
anni per tenere il corso del torrente 
in sicurezza evitando esondazioni. 
Michelucci, da noi interpellato, ha 

delegato a risponderci il professor 
Fausto Bonafede, di Rastignano, 
botanico e consulente tecnico del 
Wwf. Per Bonafede quella che ha 
sostituito la vegetazione di prima del 
taglio «è una boscaglia intricata gene-
rata dal ricaccio di polloni radicali 
delle ceppaie di decine di migliaia di 
alberi tagliati. Ma in questa boscaglia 
è avanzata in modo prepotente una 
vegetazione infestante costituita in 
prevalenza da specie alloctone e inva-
sive come la robinia (Robinia pseudo-
acacia), e in diversi casi anche l’ai-
lanto (Ailanthus altissima), dannosi 
perché soppiantano le specie indige-
ne. Il bosco fluviale che hanno taglia-

Ancora oggi il Wwf sostiene che “il taglio della vegetazione fu fatto senza rispettare la normativa vigente” 

Lungo il Savena la vegetazione è ricresciuta. Nel 2014 si parlò di “scempio” 
di Giancarlo Fabbri 

Altezza s.l.m.: m. 200 
Superficie Kmq.: 107 

Abitanti: 17.377 
Reddito medio pro-capite:  25.107 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

to era diverso e costituito in 
prevalenza  da pioppi bian-
chi (Popolus alba), salice 
bianco (Salix alba) e olmo 
campestre (Ulmus minor); ed 
erano anche frequenti – con-
clude Bonafede – anche 
l’orniello (Fraxinus ornus) e 
la roverella (Quercus pube-
scens)». 
«Riguardo agli allarmi, le 
segnalazioni e le denuncie – 
qui risponde il vicepresiden-
te del Wwf bolognese, Ange-
lo Michelucci –, tutto quello 
che abbiamo fatto e stiamo 
facendo è condiviso dalla 
maggioranza delle associa-
zioni ambientaliste (Lipu, 
Legambiente, Unione bolo-
gnese naturalisti, eccetera), 
e da ricercatori universitari 
che si occupano di vegetazio-
ne e di ecologia fluviale. Il 
successo di pubblico con 

oltre 150 presenti al convegno che 
organizzammo nel 2014 a Rastignano 
dimostra che anche i cittadini della 
Valle del Savena sostengono le nostre 
battaglie. Come Wwf non cerchiamo 
vantaggi politici che si hanno invece 
tacendo o sostenendo interventi come 
quello effettuato sul Savena. Ricordia-
mo che il taglio della vegetazione è 
stato fatto senza rispettare la norma-
tiva vigente. Tacere su una questione 
del genere – ribadisce Michelucci 
nella conclusione – sarebbe stato 
davvero disonesto».  
L’accusa di Michelucci è tanto più 
grave se si pensa che colpisce chi  è 
lì per far rispettare le normative. 

 

Il Savena in loc. Piastrella. Presto occorrerà un nuovo intervento 
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Notizie riferite all’ex abbazia 
dei santi Bartolomeo e Savino, 
eretta da monaci benedettini, 
risalgono al 981 con uno scrit-
to che attesta una donazione 
di terreni al monastero da 
parte dei conti, coniugi, Alber-
to e Bertilla. 
In ogni caso i campanilismi 
ressero per parecchi decenni, 
almeno fino al secondo dopo-
guerra, con vendette, attriti e 
dispetti tra pianoresi e piandi-
macinesi. Nel frattempo ci fu  
la distruzione praticamente 
totale di Pianoro e di Pian di 
Macina, per gli eventi bellici 
aggravati dallo stazionamento 
del fronte sulla “Linea Goti-
ca” (“Winter Line” per le trup-
pe alleate), attestata a Liver-
gnano, dall’ottobre 1944 all’a-

prile 1945. 
Con lo spostamento del capoluogo 
all’attuale Pianoro Nuovo la rico-
struzione miscelò le vecchie popo-
lazioni sfollate nei rifugi tra i colli, 
a Bologna, o a Firenze. Dopo il 21 
aprile 1945 piandimacinesi, piano-
resi, livergnanesi, gorgognanesi, si 
trovarono a rimboccarsi le mani-
che a ricostruire Pianoro diventan-
do infine anche vicini di casa. 
I ricordi della tremenda guerra che 
ha devastato il territorio pianorese 
sbiadiscono e solo qualche rudere 
sparso rammenta ai più giovani 

che Pianoro fu lette-
ralmente rasa al suo-
lo. Tanto che il 25 
aprile 2008, in occa-
sione del 63° anniver-
sario della Liberazio-
ne, il Comune fu insi-
gnito della Medaglia 
d’oro al Merito Civile 
che fu consegnata dal 
presidente della Re-
pubblica, Giorgio 
Napolitano, all’allora 
sindaco Simonetta 
Saliera. E che in un 
tempo ormai lontano 
lungo la vallata del 
torrente Savena esi-
stessero due distinti 
comuni, ognuno gelo-
so della propria iden-
tità, ormai non se lo 
ricorda quasi più 
nessuno. 

1908. Mentre il fratello, Alfredo 
Dallolio, fu generale, sottosegreta-
rio e, pure lui, senatore del Regno. 
Indubbiamente il peso politico di 
tale famiglia fece pendere il piatto 
di Pianoro a spese di quello di Mu-
siano comunque ricco di storia. La 
notizia più antica di Pianoro risale 
al 1056 tramite un documento 
dove lo si cita come Castel Petroso 
per via del castello e della chiesa 
di San Giovanni Battista che sor-
gevano su uno sperone roccioso 
poco più a sud dell’attuale Pianoro 
Vecchio.  
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Nella ricorrenza del 150° di vita del Comune di Pianoro, un ricordo di come avvenne la “annessione”  del 9 luglio 1866 

Quando Musiano fu unito a Pianoro per regio decreto 
di Giancarlo Fabbri 

sovrano per Pianoro diretto a Bolo-
gna. Il figlio Alberto Dallolio, se-
guendo la carriera politica del pa-
dre, del Comune di Pianoro fu con-
sigliere, assessore e sindaco, tra il 
1873 ed il 1913.  
Alberto fu anche eletto nel 1875 
consigliere comunale a Bologna 
rimanendo in consiglio, senza in-
terruzioni, per ventisette anni fino 
al 1902 e fu sindaco di Bologna 
dal giugno 1891 al luglio 1902. 
Dal 1884 al 1913 fece parte anche 
del consiglio provinciale bolognese 
e, infine, fu nominato senatore nel 

Come di consueto l’origine 
dell’insediamento umano nel 
territorio del Comune di Pia-
noro, uno dei più vasti d’Italia 
con i suoi 107 chilometri qua-
drati, si perde nella notte dei 
tempi. Certi, prima dei roma-
ni, alcuni insediamenti celtici 
di galli boj, altri villanoviani 
protoetruschi come hanno 
dimostrato sepolcreti rinvenuti 
a San Benedetto di Guzzano, 
poi etruschi e infine l’arrivo 
dei latini che soppiantarono, 
in un modo o nell’altro, con le 
buone o con le cattive, le tribù 
qui stanziate da secoli. 
Il Comune di Pianoro, come lo 
conosciamo oggi, è invece mol-
to più giovane; ha infatti “solo” 
150 anni di età essendo nato, 
di fatto (con la consegna degli 
atti ratificati dal Tribunale di Bolo-
gna), il 9 luglio 1866, dalla fusione 
dei comuni di Pianoro (con il capo-
luogo omonimo e le frazioni Casola 
Canina, Gorgognano, Livergnano, 
Riosto e Zena) e Musiano (territorio 
collinare con sede trasferita secoli 
fa da Musiano Fungarino alla For-
nacetta di Pian di Macina, accanto 
all’ex strada statale 65 “della Futa” 
e le frazioni Guzzano, Monte Calvo, 
Pieve del Pino (oggi sotto Sasso 
Marconi), Rastignano e Sesto. L’u-
nificazione, però, era già stata san-
cita l’anno prima, il 17 dicembre 
1865, con un decreto del 
neonato Regno d’Italia ma 
per mesi le due munici-
palità operarono ancora 
separatamente in attesa 
della ratifica. 
In effetti fu un’annessione 
da parte del Comune di 
Pianoro, che poi ne man-
tenne il nome, propiziata 
dall’allora sindaco e pos-
sidente Cesare Dallolio 
(nel 1859 fu anche depu-
tato all’assemblea costi-
tuente delle Romagne, e 
infine consigliere provin-
ciale di Bologna dal 1860 
fino alla morte avvenuta 
nel 1868) che, si dice, 
perorò tale fusione in 
occasione di un incontro 
con re Vittorio Emanuele 
II avvenuto, nel 1858, 
durante un passaggio del 

Pianoro 

L’Albergo della Posta e la via Roma a Pianoro in un’immagine d’epoca 
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dei Gessi, che spesso 
non ci dà risposte, e risarcimenti, 
sui danni arrecati dai cinghiali alle 
colture agricole, ai giardini delle 
abitazioni e  per i costi che cittadini 
e agricoltori devono sostenere per 
difendersi dagli ungulati. Si tratta 
di famiglie che da anni lamentano 
danni, preoccupati anche per il ri-
schio che corrono nel percorrere 
strade attraversate da animali sel-
vatici, come caprioli e daini, la cui 
densità non diminuisce». 
Secondo gli esponenti del comitato, 
nato per l’eccessiva presenza di 
cinghiali, «è in corso un aumento 

nel numero dei capi dovuto anche 
al fatto che due anni fa il piano di 
controllo dei cinghiali fu bloccato 
perchè l’ente Parco non fece esegui-

re, come prevede la normativa, la 
valutazione di incidenza dei cin-
ghiali sul territorio protetto in quan-
to l’area è indicata come Sic (Sito di 
importanza comunitaria) e Zps 
(Zona di protezione speciale). Il co-
mitato – precisano i suoi esponenti 
– ha incontrato le associazioni di 
categoria Confagricoltura, Coldiret-
ti, Cia e Unindustria, ed ha elabo-
rato uno studio sulla base della 
linea guida dell’Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca 
ambientale) sulla gestione del cin-
ghiale nelle aree protette.  
L’obiettivo è quello di ottenere un 
ruolo di partecipazione attiva alla 
gestione per i proprietari terrieri e i 
coltivatori, che saranno sottoposti 
all’approvazione del comitato una 

volta ottenuto dalla Regione e dall’-
ente Parco dei Gessi – concludono 
gli aderenti – l’adesione al pro-
gramma proposto». 
Abbiamo chiesto un commento a 
Sandro Ceccoli e Massimo Rossi, 
presidente e diretto-
re dell’Ente di gestio-
ne dei parchi regio-
nali Emilia Orienta-
le, dal quale dipende 
il Parco dei Gessi. 
«Come Ente di gestio-
ne per i parchi e la 
biodiversità Emilia 
Orientale – ci ha 
dichiarato il presi-
dente Ceccoli – salu-
tiamo la nascita del 
“Comitato per la tute-
la e la valorizzazione 
del territorio, dell’ambiente e delle 
cose di interesse naturalistico del 
territorio del Parco dei Gessi e Ca-
lanchi dell’Abbadessa”, che avremo 
il piacere di incontrare in occasione 
del tavolo per la gestione del cin-
ghiale che, sotto l’egida della Regio-
ne, vede la presenza, oltre al nostro 
Ente, anche della Città metropolita-
na, dell’ATC BO2 e delle due azien-
de faunistico venatorie che confina-
no col Parco dei Gessi e Calanchi 
dell’Abbadessa». 
«Tale esperienza pilota, di gestione 
del cinghiale – puntualizza il diret-
tore Massimo Rossi – rappresenta 
la forma di gestione faunistico-
venatoria integrata più avanzata 
del panorama regionale, e oltre ai 
risultati che ha già consentito di 
raggiungere, su di un'area che va 

ben oltre il solo territorio del Parco 
dei Gessi, offre le migliori garanzie 
di attenzione nei confronti delle 
istanze che ci pervengono dalle 
diverse e variegate componenti del-
la nostra società civile». 

Anche il comitato attende l’incontro 
perché «per gestire un territorio com-
posto da proprietà private per oltre 
il 90 per cento, bisogna tenere conto 
delle esigenze dei suoi residenti e 
degli agricoltori che faticano su quei 
terreni. Non ci sembra giusto che un 
ente, del tutto autonomo, imponga 
regole al di fuori, e al di sopra, delle 
legislazioni nazionali.  
Secondo alcuni studi la densità 
ottimale dei cinghiali nel Parco dei 
Gessi dovrebbe essere di 0/2 capi 
per 100 ettari, quindi un massimo 
di 89/90 capi, mentre si stima ce 
ne siano un migliaio. L’attuale pia-
no di gestione dei cinghiali – con-
cludono nel comitato – è un falli-
mento e le recinzioni non tengono 
lontani gli ungulati da colture e 
terreni». 
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Si profilano battaglie tra gli aderenti al Comitato e l’ente Parco 

Parco dei Gessi, nasce comitato anti-cinghiali 
“La densità ottimale dei cinghiali nel Parco dei Gessi dovrebbe essere di 0/2 capi per 100 ettari, quindi un massimo  

di 89/90 capi, mentre si stima ce ne siano un migliaio…” 
di Giancarlo Fabbri 
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Una famigliola di cinghiali 

Piante di ulivo nel Parco dei Gessi abbattute dai cinghiali 



 

 

cazione. Luisa Mazzetti, diplomata 
allo “Studio Fersen – Scuola Interna-
zionale dell’Attore” come attrice ha 
lavorato soprattutto in teatro e alla 
radio poi, dal 1995, si è dedicata alla 
sceneggiatura di telefilm e cinema. 
Autrice di trasmissioni radiofoniche e 
televisive (per la Rai dal 1998 al 200-
3), documentari, fumetti, articoli per 
giornali e riviste italiane e svizzere. Il 
suo monologo “Vittorina”, dedicato a 
Vittorina Sambri e interpretato da 
Claudia Frisone, ha debuttato a Ro-
ma nel 2011 ed è stato più volte re-
plicato.  

“Piccolo Cane Nero – storie di case 
del popolo” (2007), “Sergov” (2008), 
“Caserme Rosse – il lager di Bolo-
gna” (2009), “Se non ci conoscete, 
canti e lotte delle mondine” (2010), 
“Il Sindaco – storia di un’utopia 
realizzata” con Ivano Marescotti 
(2015). Da giornalista ha realizzato 
oltre 200 servizi per il Ministero 
all’istruzione e nel 2010 ha vinto il 
premio “Medardo Manara” con il 
servizio “Arte e design”. Per l’Uni-
versità di Bologna si occupa di 
ricerca delle risorse multimediali 

nel Dipartimento di Scienze dell’Edu-

La sala teatro Paradiso dell’Arci di 
San Lazzaro, in via Bellaria 7, la 
sera di giovedì 13 ottobre ospiterà 
un recital di Ivano Marescotti a 
titolo “Lui, un pataca qualsiasi …”. 
La serata, prima pietra di un pro-
getto ambizioso, sarà anticipata da 
una cena con l’attore per sostenere 
il suo progetto di serie tv 
“L’ispettore Casadei”, che per la 
prima volta lo vedrà impegnato nel 
doppio ruolo di attore e coprodutto-
re. Si tratta di un progetto scritto 
dal sanlazzarese Mauro Maggiorani 
e da Danilo Caracciolo, con la sce-
neggiatura di Luisa Mazzetti e la 
regia dello stesso Caracciolo. 
«La storia di Miro Casadei, interpreta-
to dallo stesso Marescotti – ci spiega 
Maggiorani –, è quella di un ispettore 
archivistico che in Romagna, poi in 
altre località della nostra regione, 
indaga sui misteri irrisolti che si cela-
no tra gli antichi documenti conservati 
o rinvenuti negli archivi disseminati 
tra Rimini e Piacenza. Un tema origi-
nale – precisa Maggiorani – per un 
“giallo archivistico” finora mai realiz-
zato. Ciò che distingue questi telefilm 
è, sì, che sono indagini, ma alla sco-
perta di documenti storici reali che 
riveleranno storie vere finora scono-
sciute e nascoste. Un’indagine storio-
grafica con aspetti oscuri che emergo-
no dal passato interferendo nel pre-
sente. Il protagonista Miro, l’ispettore 
archivista, è dominato dalla passione 
dei documenti storici. Con la sua osti-
nazione – rivela Maggiorani –, riusci-
rà a scoprire ciò che il tempo e le per-
sone hanno tentato di coprire». 
Nella fase iniziale del progetto 
“Casadei” la produzione realizzerà 
una puntata pilota, della durata di 
mezz’ora, che deve dare l’idea di 
quello che sarà il prodotto finito, e 
delle capacità produttive che ci sono 
dietro la sua realizzazione per cerca-
re, nei mesi successivi, di portare a 
compimento l’intera serie. L’Arci di 
San Lazzaro si è resa disponibile a 
ospitare lo spettacolo dell’attore e a 
sostenere la raccolta dei primi fondi 
necessari al progetto. 
Mauro Maggiorani, storico, lavora 
per la Soprintendenza archivistica 
regionale e insegna “Storia dell’inte-
grazione europea” all’Università di 
Bologna. Autore di saggi sulla Resi-
stenza e il dopoguerra, ha diretto 
l’Istituto per la storia della Resisten-
za (Isrebo) di Bologna. Come giornali-
sta dirige la rivista “Quaderni del 
Savena” e da tempo si interessa dei 
rapporti tra storia e letteratura, pub-
blicando i romanzi “Ballata del tempo 
sottile” (Gremese, 2013) e “I giorni 
del possibile” (Minerva, 2015) e, con 
Loriano Macchiavelli e Salvatore A-
longi, il testo teatrale “Di ferro e di 
fuoco” (Minerva, 2015). 
Autore, e regista, Danilo Caracciolo 
ha realizzato documentari, spot pub-
blicitari, cortometraggi, videoclip 
musicali e ha seguito la regia di e-
venti istituzionali. Tra le produzioni, 
si evidenziano i documentari storici e 
biografici: “Lame, la porta della me-
moria” (2004), “Lontano dagli Eroi, 
vicino agli Uomini – storie di lotta 

L’Itc Studio del Teatro dell’Argi-
ne, in via Vittoria 1 alle Caselle 
di San Lazzaro, ha già aperto le 
iscrizioni ai nuovi corsi di tea-
tro, danza, canto e musica per 
bambini e adulti. Corsi che ter-
mineranno nella primavera 201-
7 con uno spettacolo finale. 
Come ci spiegano i docenti e 
registi dell’Itc Studio il corso 
base per principianti, con ap-
puntamenti settimanali in ora-
rio serale, si propone di avvici-
nare al teatro persone che ab-
biano poca o nessuna esperien-
za di palcoscenico. E in un mo-
do divertente nel quale arti e tecni-
che base del palcoscenico sono ap-
prese, quasi senza accorgersene, 
attraverso esercizi, che sembrano 
giochi, e momenti di lavoro creativo.  
Nei primi mesi di corso le lezioni 
sono dedicate al ritmo, alla presenza 
scenica, alla concentrazione, alla 
relazione tra sé e gli altri e con lo 
spazio, alla costruzione del personag-
gio e all’invenzione di storie. Poi si 
esplorano tecniche di improvvisazio-
ne e, mentre il gruppo prende confi-
denza, si inizia con i primi testi, pas-
sando dall'improvvisazione alla reci-
tazione con un testo che sarà il co-
pione del saggio di finale. 
I docenti precisano che i corsi non 
sono finalizzati alla formazione di 
professionisti dello spettacolo – ma 
se poi ne emergono ben vengono – 
ma come formazione culturale perso-
nale per comprendere questa antica 
forma d’arte. Infatti anche i corsi di 
teatro avanzati non sono percorsi di 
formazione professionale, bensì rap-
presentano il passo successivo per 
tutti coloro che, provata l’emozione e 
l’esperienza del primo anno, vogliano 
proseguire nello studio della pratica 
teatrale per approfondirne temi, tec-
niche, conoscenze pratiche e teori-
che, e così ripetere l'avventura e il 
divertimento del primo, o dei primi 
anni. 
All’Itc Studio di San Lazzaro sono 
inoltre attivi, per chi poi volesse ap-
profondire altre discipline di teatro e 
delle arti espressive in genere, corsi 
di regia e drammaturgia, recitazione, 
dizione e uso della voce, musical e 
danza. Occasioni anche per fare nuo-
ve esperienze e stare insieme ad altri 
facendo ulteriori conoscenze e amici-

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 18 

partigiana a ovest del Reno” (2005), 

Una cena seguita da spettacolo servirà a finanziare la serie Tv ideata da Mauro Maggiorani e Danilo Caracciolo 
Anche l’Arci crede nel progetto tv di Ivano Marescotti 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Tanti modi per stare sul palco danzando, recitando e cantando. Con anche lo spettacolo finale 

Itc, ricco programma di corsi per bambini e adulti 
di Giancarlo Fabbri 

zie personali. 
L’Itc Studio, inaugurato nel gennaio 
2009 con nel cuore la speranza di un 
nuovo teatro, di cui si parlava da 
tempo ma ancora di là da venire, è 
un’aula didattica curata dalla Com-
pagnia del Teatro dell’Argine che dal 
1998 gestisce l’Itc Teatro di San Laz-
zaro.  
Uno spazio attrezzato, di 500 metri 
quadri, dedicato ai laboratori teatrali 
e musicali per la comunità e il socia-
le. Nel complesso, al secondo piano 
di un edificio, ci sono una sala gran-
de, sei più piccole polivalenti, e un 
salottino. 
In pratica l’Itc Studio è la sezione 
didattica dell’Itc Teatro gestito da 
quasi vent’anni dalla 
Compagnia del Teatro 
dell’Argine, nata nel 
1994 a Ponticella di 
San Lazzaro, che lo 
scorso 23 settembre ha 
presentato la stagione 
di prosa 2016-2017, i 
laboratori, i corsi e i 
nuovi progetti. Presen-
tazione avvenuta nella 
Sala Rossa di Palazzo 
Malvezzi, sede della 
Città metropolitana di 
Bologna, con il sindaco 
di San Lazzaro Isabella 
Conti, il capo di gabi-
netto della Città Giu-
seppe De Biasi, e i di-
rettori artistici della 
Compagnia Nicola Bo-
nazzi, Micaela Casalbo-
ni e Andrea Paolucci. 
Stagione di prosa che 
propone come sempre 
attori, spettacoli e com-

pagnie pluripremiate. Nelle 
oltre 200 giornate annuali di 
apertura, l’Itc Teatro propone, 
oltre alla prosa, un calendario 
molto variegato: spettacoli per 
non udenti, collaborazioni in-
ternazionali, teatro ragazzi, 
festival delle scuole, e appun-
tamenti fuori cartellone. Per 
info e prenotazioni: 05-
1 . 6 2 7 0 1 5 0 ,  i n -
fo@te a t rode l l ’ a rg ine .o rg ; 
www.teatrode l largine.org; 
www.itcteatro.it. 
Nato come aula magna dell’I-
stituto tecnico commerciale 

“Mattei”, da cui prende il nome, l’Itc 
Teatro dopo anni di chiusura fu 
riaperto nel 1998, e diventato, con 
la gestione del Teatro dell’Argine, tra 
i più attivi e frequentati del territorio 
regionale: 30.000 spettatori all’anno 
in una città di 30.000 abitanti, arri-
vando a essere, nella stagione 2007-
2008, il terzo in Italia per afflusso di 
pubblico tra quelli sotto i 250 posti 
(dietro il Piccolo Eliseo di Roma e il 
Filodrammatici di Milano). 
All’Itc sono passati nomi tra i più 
importanti del panorama teatrale 
italiano e non solo. L’Itc è infatti un 
luogo aperto all’incontro e alla con-
taminazione, dove si possono cono-
scere persone e ascoltare storie. 

Ivano Marescotti 

I corsi sono già aperti e finiranno in primavera 



 

 

Sono validi fino al 31 maggio 2017 
Gli orari e i prezzi del Museo 

guida alla mostra “Aqva fons vitae”, 
esposta nella Sala di Città del muni-
cipio di San Lazzaro dal 3 aprile al 
29 maggio 2016, è andato esaurito in 
poco tempo. Tra i libri disponibili, in 
vendita alla biglietteria del museo, ci 
sono: “Savena – Idex” catalogo della 
stessa mostra come importante com-
pendio sulle forme di utilizzo idrico 
dalla preistoria a oggi;  “Uomini, am-
bienti, animali prima della storia” 
catalogo del museo; e “Lettere di 
pietra” di 900 pagine che è la più 
dettagliata opera scientifica sulle 
industrie litiche dell’uomo preistorico 
del territorio appenninico e bologne-
se a cura di Fiamma Lenzi e Gabriele 
Nenzioni. 

speleologi, sorse nel 
1971 per iniziativa 
di appassionati ar-
cheologi, naturalisti 
e ricercatori locali, 
nel chiostro dell’an-
tica ex abbazia di 
Santa Cecilia alla 
Croara, nel cuore 
dei Gessi bolognesi. 
Lo spostamento 
dalla Croara all’at-
tuale sede avvenne 
nel 1985. Periodica-
mente organizza 
conferenze, mostre, eventi e conve-
gni, su temi preistorici e archeologi-
ci, e ha dato alle stampe numerosi 
volumi. Uno di questi, l’interessante 

Il museo “Donini”, diretto da 
Gabriele Nenzioni che ne fu 
uno dei fondatori, non è 
soltanto una mostra di re-
perti ma un centro di promo-
zione e produzione culturale. 
Le scuole, su appuntamento, 
possono utilizzare la struttu-
ra museale come aula scola-
stica su argomenti come 
geologia, mineralogia, spele-
ologia, nascita della vita 
sulla terra, evoluzione delle 
forme viventi, ere glaciali, 
avvento dell’uomo e prime 
civiltà. Possono prenotare visite gui-
date anche gruppi di persone per 
laboratori dimostrativi sulla preisto-
ria, guidati da esperti. 
Il Museo della Preistoria “Luigi Doni-
ni”, arricchito e ampliato nel 2003, è 
ancora innovativo nel panorama 
regionale con l’allestimento che, dopo 
l’ampliamento, si avvale anche di 
ricostruzioni a grandezza naturale 
che consentono ai visitatori di cono-
scere il volto dei primi uomini, ammi-
rare l’aspetto di animali scomparsi 
dell’ultimo periodo glaciale e inoltrar-
si all’interno di una piccola grotta 
artificiale. 
L’originario nucleo del museo, dedi-
cato alla memoria del giovane natu-

Dall’inizio di questo mese di ottobre, 
e fino al 31 maggio 2017, il Museo 
della Preistoria “Luigi Donini”, in via 
Fratelli Canova 49 a San Lazzaro, ha 
adottato l’orario invernale col museo 
aperto dalle 9 alle 13 il lunedì, mar-
tedì e il venerdì, dalle 9 alle 17 il 
mercoledì e il giovedì; mentre il saba-
to, la domenica, e nei festivi, è aperto 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.  
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ralista e speleologo sanlazzarese 
Luigi Donini (1942-1966), medaglia 
d’oro al valore civile deceduto in 
grotta nel cercare di salvare altri 

Il Museo è organizzato in tre sezioni: Ambienti scomparsi, Primi uomini e Civiltà del ferro 

Al “Donini” per riscoprire la Preistoria 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

L’istituzione museale comunale os-
serverà la chiusura nei giorni del 
Natale, Capodanno, Pasqua e Primo 
Maggio. Il costo dell’ingresso è di 
euro 4,60 l’intero; 2 euro i ridotti 
(visitatori fra i 14 e i 18 an-ni, over 
65 e studenti); gratuito per i bambini 
fino ai 13 anni, guide turistiche, 
interpreti, giornalisti, insegnanti 
accompagnatori. 

Il Mammuth posto all’ingresso 



 

 

maia e suola, portandolo a cessare 
la produzione di calzature di vario 
tipo. Dopo si era limitato alle ripa-
razioni per poi cessare col passare 
degli anni e del crescere degli ine-
vitabili acciacchi. 
Come ci ha raccontato Giorgio Bo-
schi, amico e compaesano, Marino 
che è la memoria storica del Farne-
to vi abita dall’età di 12 anni, pri-
ma nella vecchia casina diventata 
fatiscente – ricostruita per volontà 
di don Marco Cristofori, oggi sede 
del centro culturale “Giulio Salmi” 
inaugurato nel 2005 – poi in cano-
nica al pian terreno. Senza dubbio 
il cuore di Marino Avoni e la sua 
giovinezza sono legati alla casina 
dove dal 1940 vi abitò con la mo-
glie Dirma e i figli. 
Nonostante l’età, e lo ha dimostra-
to raccontandosi nel filmato, quan-
do inizia a parlare diventa un tor-
rente in piena ricordando che al 
Farneto «ho fatte le scarpe a tutti e 
di tutti mi ricordavo a memoria le 
misure del piede. Purtroppo da 
quando smisi di lavorare con i miei 
attrezzi al Farneto non c’è più stato 
nessun calzolaio o ciabattino».  
E forse è anche per questo che nel 
giorno del suo centesimo comple-
anno la comunità del Farneto si è 
stretta intorno a Marino Avoni con 
affetto e riconoscenza per la lunga 
e profonda dedizione rivolta ai 
compaesani. E dopo l’immancabile 
taglio della torta all’ex calzolaio, 
campanaro, custode, sagrestano, 
ortolano, e anche allevatore di polli 
e conigli è stato consegnato un 
attestato per dirgli: «Grazie di cuo-
re, Marino!». 
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Ottavo ai mondiali di categoria, nonostante l’intensa attività agonistica è riuscito anche nell’”impresa” di diplomarsi 

Lorenzo Fortunato, campione sui pedali di Castel de’ Britti 
di Giancarlo Fabbri 

terzi, 4 quarti e 2 quinti posti. Nel 
2010, ancora negli esordienti, ben 

11 vittorie, 3 secondi posti, 3 terzi, 
6 quarti e 1 quinto posto. Nel 201-

1, tra gli allievi, aveva ottenuto 8 
vittorie, 2 secondi posti, 2 terzi, 2 
quarti e 2 quinti posti. Il 2012, 
ancora tra gli allievi, si era chiuso 
con 13 vittorie, 2 secondi posti, 4 
terzi, 6 quarti e 3 quinti posti. 
Nel 2013 comincia l’avventura in 
squadre di altre regioni. Come 
juniores primo anno, Lorenzo pe-
dala con la maglia della Work Ser-
vice Brenta di Padova (poi, per 
gemellaggio, Work Service San 
Lazzaro) vincendo il Giro del Friuli 
e altre gare importanti.  
Nonostante il cognome, non fu 
esente da colpi di vera iella: rottu-
ra della catena in una gara, cadu-
ta in discesa sotto la pioggia in 
un’altra, uno scontro fortuito con 
un avversario ormai in vista del 
traguardo e una rottura della bici. 
Eppure quest’anno ha già ottenuto 
5 vittorie, 5 secondi posti, 3 terzi, 
1 quarto, e 2 quinti posti, tanto da 
porsi all’attenzione del tecnico 
nazionale Davide Cassani e corre-
re per la prima volta, ai mondiali 
di categoria, con la maglia della 
nazionale piazzandosi undicesimo 
all’arrivo a Firenze. 
Nel 2014, sempre negli juniores 
con la maglia della Work Service, 
ha conquistato 7 vittorie, 6 secon-
di posti, 1 terzo posto, e 4 quarti 
posti.  
Nelle più importanti gare in linea è 
giunto quarto ai campionati italia-
ni, purtroppo ripreso a 400 metri 
dal traguardo di San Paolo d’Argon 
(Bergamo) dopo una fuga solitaria 
di cento chilometri; poi giungendo 
ottavo all’arrivo di Ponferrada 
(Spagna) nei campionati mondiali 
di categoria. Nel 2015 il passaggio 
dal Veneto alla Toscana per anda-
re a “studiare” ciclismo, come un-
der 23, nella Mastromarco di Lam-
porecchio (Pistoia) dove si era già 
fatto le ossa Vincenzo Nibali. Un 
passaggio di categoria delicato, 
occasione per Lorenzo di cimentar-
si con avversari e compagni di 
squadra, tutti come lui desiderosi 
di farsi conoscere.  
Nel frattempo ha “vinto” un’altra 
sfida, quella dell’esame di maturi-
tà, rinunciando a varie corse per 
conquistare il diploma. 
Nel 2016 il passaggio nella catego-
ria élite under 23 con la maglia 
della Hopplà Petroli Firenze vivaio 
della russa Tinkoff con la quale ha 
corso, assieme ai professionisti, 
impegnative corse a tappe come il 
Tour du Limousin in Francia, 
piazzandosi tra i primi cento, e al 
Giro dei Fiordi in Norvegia dove è 
giunto tra i primi venti. Ora alla 
Tinkoff pensano di far fare a For-
tunato anche alcune classiche di 
fine anno. 
Non resta che fargli gli auguri per 
l’anno prossimo, quando lo aspet-
ta l’ingresso nel mondo professio-
nistico del ciclismo su strada. 

Ha appena vent’anni ma corre già 
come stagista tra i professionisti 
del Team Tinkoff, squadra maschi-
le russa di ciclismo su strada, in 
gare internazionali, in Italia e all’e-
stero. E già si è distinto con lusin-
ghieri e numerosi piazzamenti. 
Parliamo del giovane ciclista Lo-
renzo Fortunato, bolognese di na-
scita ma residente a Castel de’ 
Britti, che si fece notare già da 
esordiente. Un giovane sanlazzare-
se che ha già fama di campione 
negli arrivi in salita come ha dimo-
strato vincendo per la seconda 
volta, all’arrivo sulla Vetta di Ca-
stel de’ Britti, quasi sulla porta di 
casa. 
Lorenzo, classe 1996, fino al 2012 
aveva corso per la Società Ciclisti-
ca San Lazzaro, grande vivaio di 
campioni e campioncini. Nel 2009, 
a 12 anni, tra gli esordienti si era 
già posto all’attenzione dei tecnici 
con 6 vittorie, 4 secondi posti, 5 

San Lazzaro di Savena  

Al Farneto di San Lazzaro non c’è 
nessuno che non conosca Marino 
Avoni, novello centenario, che qui 
fu calzolaio, campanaro, custode, 
sagrestano, ortolano, allevatore di 
polli e conigli, e altro ancora. Un 
personaggio di rara umanità che 
qui, sotto il campanile della chiesa 
di San Lorenzo, ha conquistato 
l’amicizia e la simpatia di tutti. 
Marino, memoria storica della fra-
zione in Val di Zena, non è stato 
un semplice ciabattino perché, 
giovanissimo garzone da un calzo-
laio di Idice, poi di un coramaio al 
Pontevecchio di Bologna, in occa-
sione del servizio militare, nel X 
reggimento lancieri a cavallo, si 
mise in proprio riparando scarpe e 
stivali dei commilitoni, e calzature 
dei civili, in cambio di pasti miglio-
ri del rancio che passava l’esercito. 
Allo scoppio della guerra era tanto 
geloso della sua preziosa cassetta 
degli attrezzi che ottenne di tenerla 
legata alla sella con la sola pistola 
alla fondina come arma, oltre alla 
lancia. Pistola che poi getta nel 
Savena a Pianoro, raggiunta in 
treno dopo l’8 settembre 1943, per 
proseguire a piedi fino a Ciagnano 
di Ozzano, dove era la moglie, te-
nendo stretta la sua cassetta-
deschetto con trincetti, lesine, 
martelli, pinze, chiodi, resina, colle 
e il “diavolo” a tre posizioni, dove 
battere suole e tacchi. 
Il giorno successivo alla liberazio-
ne, il 22 aprile 1945, ritornò alla 
vecchia casa del Farneto accanto 
alla chiesa dove riprese a costruire 
e riparare scarpe e scarponi. Di 
giorno andava a prenderli dai con-

tadini dei dintorni, li riparava o 
costruiva la sera fin quasi a mezza-
notte, per poi riportarli finiti; quelli 
del borgo, dal Murolungo fino al 
confine con Pianoro, almeno li por-
tavano fino a casa sua. 
Come aveva raccontato alla web tv 
del Comune nel 2014, in occasione 
di “Trasformazioni sociali a San 
Lazzaro di Savena: da paese a città 
attraverso i ricordi e le testimo-
nianze dei residenti”, nell’immedia-
to dopoguerra prendeva quattro 
franchi a risuolare e una quindici-
na a fare un paio di scarponi. Il 
lavoro non mancava, così Marino 
riusciva a mantenere la famiglia 
grazie anche all’orto dietro casa e 
al pollame. Purtroppo nel 1960, nel 
tagliare legna, si tagliò anche tre 
dita della mano sinistra. Incidente 
che successivamente gli impedì di 
tirare i fili delle cuciture, tra to-

Classe 1916, è cresciuto all’ombra del campanile della chiesa di S.Lorenzo al Farneto 

Ha 100 anni Marino Avoni, calzolaio,  
campanaro e allevatore di conigli 

di Giancarlo Fabbri 

Lorenzo Fortunato, vittorioso all’arrivo di una gara 

Marino Avoni, centenario del Farneto 
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impegni, e quello di Monterenzio, 
Pierdante Spadoni, che ha delega-
to l’assessore al bilancio Raffaele 
Tomba. «Tutti gli oltre ottomila co-
muni – ha osservato Tomba – han-
no gli stessi obblighi nei confronti 
dei cittadini; ma Monterenzio ha 
solo seimila abitanti e non sarà mai 
in grado di fornire ai suoi abitanti 
servizi come quelli offerti invece da 
San Lazzaro. Una volta certe diffe-
renze non si notavano come oggi 
che si dorme in un Comune, si lavo-
ra in un altro e i figli studiano in un 
altro ancora. Con l’istituzione di un 
unico Comune potremmo dare ser-
vizi migliori grazie alle economie di 
scala e agli incentivi governativi». 
Del sindaco di Loiano, Patrizia 
Carpani, la preoccupazione per il 
destino dell’ospedale Simiani fon-
damentale presidio sanitario in un 
territorio montano. «Insieme – ha 
detto il sindaco 
loianese – possiamo 
anche sognare di 
mantenere e miglio-
rare il nostro ospe-
dale, che si trova 
lontano dalla città 
ma bisogna difen-
derlo insieme per-
ché da soli non si 
ottiene nulla. E an-
che se siamo territo-
ri diversi l’identità 
non nasce, o muore, 
con un atto ammini-
strativo ma dentro 
di noi». 

“La Città metropolitana, le 
unioni e le fusioni dei comuni” 
era il tema dell’incontro svol-
tosi a Ozzano, il 21 settembre, 
alla Festa dell’Unità. Convegno 
che prevedeva la partecipazio-
ne dei sindaci del Distretto e 
del super-sindaco della Città 
metropolitana, Virginio Mero-
la. Ma quel giorno Merola era 
a Roma, nella sede dell’Anci, 
per la preparazione dell’as-
semblea nazionale dell’asso-
ciazione tra comuni che si 
sarebbe tenuta di lì a pochi 
giorni a Bari. L’incontro pub-
blico con i sindaci è stato co-
ordinato da Matteo Di Oto 
membro della segreteria pro-
vinciale del Pd, come respon-
sabile per le politiche econo-
miche, e segretario del Pd oz-
zanese dal 2013. 
Il convegno è stato aperto da 
Gabriele Minghetti sindaco di 
Pianoro e presidente dell’Unione 
Valli Savena Idice a cinque comuni 
(Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 
Ozzano e Pianoro) dopo l’uscita 
repentina di San Lazzaro, capofila 
del Distretto.  
Minghetti ha reso noto che «sono 
già stati avviati studi per il riordino 
del governo del territorio distrettua-
le con fusioni tra i nostri comuni. A 
due o a tre è però da decidere, fa-
vorendo il rientro di San Lazzaro 
nell’Unione. Si tratta di studi fatti 
con la Città, la Regione e gli staff 
dei vari enti. Un impegno che ab-

biamo preso – ha precisato Min-
ghetti – anche per valorizzare le 
eccellenze che abbiamo, senza che 
venga persa l’identità di nessuno». 
La parola passa poi a Isabella Con-
ti, sindaco di San Lazzaro, già as-
sessore e consigliere uscente della 
Città, a rilevare che «siamo stati i 
pionieri nell’istituzione della Città 
metropolitana. C’è però da colmare 
la differenza che c’è tra ciò che po-
trebbe, e dovrebbe, essere e fare da 
ciò che invece fa ora, non molto. La 
Città ha in carico l’economia, l’urba-
nistica, le infrastrutture, l’edilizia 

scolastica e gli devono 
essere date le risorse 
per farlo, non tolte. E 
per come siamo arrivati 
oggi la differenza l’han-
no fatta le persone – ha 
detto la Conti – e dob-
biamo sostenere un 
disegno di Città che 
dialoghi con le unioni 
anche se non funziona-
no perché con realtà 
interne troppo differenti. 
San Lazzaro era uscito 
dall’Unione perché, 
grande e lento, ne frena-
va l’istituzione. Le futu-
re fusioni tra i nostri 
comuni possono essere 
un bilanciamento dentro 
l’Unione e, insieme, stia-
mo cercando la formula 
per farlo». Assente il 
sindaco di Monghidoro 
Barbara Panzacchi, per 

Per ultimo ha parlato il sinda-
co di Ozzano, Luca Lelli, rife-
rendo di aver accettato, da 
parte del Pd provinciale, la 
candidatura al consiglio me-
tropolitano per subentrare a 
Isabella Conti come rappre-
sentante del Distretto sanlaz-
zarese.  
«Nella Città Isabella ha anche 
retto importanti deleghe in un 
periodo di transizione un po’ 
confuso. Oggi è un po’ più 
chiaro lo schema di chi deve 
fare e cosa deve fare ma si 
deve arrivare alla chiarezza 
dell’elezione diretta del sinda-
co metropolitano da parte di 
tutti gli elettori del territorio 
provinciale bolognese. Ho ac-
cettato la candidatura – ha 
ribadito Lelli – con l’intento di 

sostenere le azioni del sindaco 
metropolitano e di trasmettere 
alla Città istanze e necessità 

dei territori dell’Unione e del nostro 
Distretto. Come temi importanti 
vedo lo sviluppo e la realizzazioni di 
infrastrutture come la Complanare 
e il Nodo di Rastignano per rendere 
reali progetti che ora sono sulla 
carta. Riguardo alle fusioni, contra-
riamente a Tomba, sono convinto 
che il territorio avrebbe più vantag-
gi, raddoppiando i contributi regio-
nali e statali concessi, facendo due 
fusioni nel Distretto e non una sol-
tanto». Sul tavolo di lavoro, istitui-
to dall’Unione in giugno, ci sono 
molte opzioni. L’idea è però asse-
gnare nel 2017 gli studi di fattibili-
tà, indire i referendum nel 2018 e 
andare alle elezioni nei comuni 
unici nel 2019. Il mandato di Mon-
ghidoro termina però due anni 
dopo, nel 2021, e questo potrebbe 
bastare, da solo, a scoraggiare 
fusioni con questo comune. 

Ozzano dell’Emilia 

Le ipotesi sul tavolo sono se fare fusioni a due o a tre comuni 

Assente Merola, confronto su Unioni e Fusioni alla festa dell’Unità 
di Giancarlo Fabbri 
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ne. L’iniziativa aveva l’obiettivo di 
ridurre la produzione dei rifiuti nei 
tre comuni e di aumentare la rac-
colta differenziata. 
Poi? 
Campagne informative, con mani-
festi e pieghevoli, sul corretto rici-
clo con le scuole, anche con visite 
alla Stazione ecologica attrezzata, 
le associazioni e le imprese. In a-
prile l’assessorato all’ambiente, 
retto da Mariangela Corrado, ha 
organizzato un’intera settimana 
dedicata all’ambiente, ai rifiuti e 
all’ecologia con pulizie del territo-
rio, incontri con scolaresche e cit-
tadini, spettacoli, conferenze e di-
battiti. 
Qualche curiosità? 
L’incontro-scontro tra i sindaci di 
Malalbergo Monia Giovannini e di 
Castello d’Argile Michele Giovanni-
ni ognuno dei due a sostegno di un 
diverso sistema di raccolta dei ri-
fiuti; il primo ha adottato la calot-
ta, il secondo il porta a porta. Lo 
scopo era quello di rappresentare 
ai nostri cittadini pregi e difetti dei 
due sistemi al fine di decretare 
quello che ritenevano il più adatto 
per Ozzano. 
Infine? 
In giugno abbiamo inviato una 
lettera alle famiglie per informarle 
sui deludenti risultati della raccol-
ta differenziata, 42,8% nel 2015 
contro una media regionale del 
58,2%, con l’indifferenziato pari a 
300 chili a testa mentre l’obiettivo 
della legge regionale per il 2020 è 
di 150 chili pro capite e la differen-
ziata almeno al 73%. Vogliamo far 
capire ai cittadini che se non in-

Nel numero scorso di questo noti-
ziario abbiamo visto che la raccol-
ta differenziata nell’area metropoli-
tana è a dir poco “schizofrenica”. 
Si passa infatti dall’83,8% di Mon-
te San Pietro al 28,7% di Camu-
gnano, con i comuni dell’Unione 
“Valli Savena Idice” che occupano 
posizioni intermedie. Meglio di 
tutti fa Pianoro col 55,4%, seguito 
da Monghidoro al 50,3, da Loiano 
al 46,6, poi da Ozzano al 42,8 e 
infine da Monterenzio, ultimo col 
40,1%. San Lazzaro, uscito dall’U-
nione subito dopo la sua nascita, 
segna un modesto 46,7%. 
Contando sulla disponibilità e cor-
tesia del sindaco di Ozzano, Luca 
Lelli, gli abbiamo chiesto una valu-
tazione dei dati e quali pensa sia-
no i motivi di risultati così scarsi 
da parte della cittadinanza ozzane-
se. 
Ozzano è tra i comuni meno 
ricicloni, come mai? 
Perché, a parole, tutti dicono di 
farla. C’è chi la fa veramente, po-
chi, e tanti che non la fanno, o che 
non la fanno in modo completo 
lasciando “indietro”, per esempio, 
l’organico. E dire che sono anni 
che facciamo campagne educative 
e informative al fine di ottenere 
una maggiore percentuale di recu-
pero e riciclo dei rifiuti. 
Alcuni esempi? 
La campagna del 2013 “Ricicla, da 
cosa nasce cosa” promossa dai tre 
comuni a quel tempo associati 
nella “Valle dell’Idice”, Castenaso, 
Ozzano e San Lazzaro, ideata e 
coordinata dal Centro Antartide, 
insieme a Redesign Comunicazio-
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Su richiesta della Comunità Solare di Ozzano, l’amministrazione ha realizzato e inaugurato nei mesi scorsi una colonnina di ricarica 

Auto elettriche? Ad Ozzano si ricaricano in via Allende 
di Giancarlo Fabbri 

aziende in Italia a interessarsi di 
mobilità elettrica, permette di rica-
ricare contemporaneamente e gra-
tis due veicoli elettrici con presa 
Mennekes tipo 2.  

Come rimarca il sindaco di Ozzano 
«l’inaugurazione della prima colon-

nina pubblica per la ricarica di vei-
coli elettrici è stata un piccolo passo 
ma anche un grosso traguardo per-

ché suggella, anche in termini eco-
nomici, l’impegno dell’amministra-
zione comunale nei confronti della 
Comunità solare ozzanese nel cam-
mino verso la tanto anelata transi-
zione energetica».  
Una Comunità solare locale, nata 
nell’ottobre 2014 per volontà di 16 
soci fondatori ( sono 28 i soci ordi-
nari nel 2016), che si pone gli o-
biettivi di: tagliare i costi delle bol-
lette di luce e gas; ridurre i consu-
mi e le emissioni di gas che altera-
no il clima; cercare soluzioni per la 
mobilità sostenibile; produrre e-
nergia da fonti solari in modo con-
diviso; riqualificare le case di abi-
tazione con delle soluzioni “a costo 
zero”. Per la Comunità solare 
«vivere una città solare significa 
rivedere le proprie abitudini e tro-
vare gli strumenti per ridurre il co-
sto dell’energia, muoversi in modo 
sostenibile, produrre energia rinno-
vabile in modo conveniente, e avere 
una casa più verde». 

«Qualche mese fa a Ozzano Emilia, 
in provincia di Bologna, è stata 
inaugurata una colonnina di ricari-
ca veicoli elettrici, a uso gratuito 
senza la necessità di usare alcuna 
tessera. Questa stazione di ricarica, 
realizzata dalla Comunità solare 
locale, è molto comoda per chi, co-
me me, parte da Reggio Emilia in 
direzione della riviera adriatica 
perché si posiziona a metà strada 
fra Reggio e Cesenatico: 90 chilo-
metri per parte per una tratta totale 
di circa 180. L’abbiamo collaudata 
sia di notte, facendo un riposo in 
auto durante la carica completatasi 
in tre ore, sia di giorno, fermandoci 
a pranzo in un ristorante vicino. 
Tutto ha funzionato alla perfezione 
e speriamo che questi progetti inno-
vativi si possano diffondere in tutto 
il Paese». 
Questo è il post lasciato di recente 
su un sito internet dedicato dal 
proprietario di un’auto elettrica, 
Marco di Reggio Emilia, fermatosi 
nel capoluogo ozzanese per fare il 
pieno. Commento che è stato letto, 
con soddisfazione, anche dal sin-
daco di Ozzano, Luca Lelli, che 
accolse con favore la proposta fat-
tagli dalla Comunità solare locale 
ozzanese presieduta da Lorenzo 
Pascali.  
«Ben sapendo che all’interno del 
parco macchine presente a Ozzano 
non sono molte le auto e gli altri 
veicoli con alimentazione elettrica – 
ci ha precisato Lelli – come Comu-
ne abbiamo valutato positivamente 
la proposta per dare un segnale di 
innovazione, e di stimolo, verso una 
mobilità sempre meno inquinante. 
Per pura comodità è stata realizza-
ta nel parcheggio di piazza Allende 
accanto a una delle cabine di allac-
ciamento elettrico, usate dagli am-
bulanti in occasione del mercato del 
martedì mattina, con una spesa di 
nemmeno duemila euro. E credo sia 
la prima colonnina, pubblica e gra-
tuita, che sia stata realizzata nel-
l’intero Distretto sanlazzarese. Un’i-
niziativa che si affianca al più re-
cente regolamento urbanistico edili-
zio ozzanese che prevede, nella 
realizzazione di nuovi insediamenti 
con parcheggi pubblici – riferisce il 
sindaco concludendo – almeno una 
colonnina di ricarica per veicoli elet-
trici ogni dieci posti auto». 
Ma come ha fatto un automobilista 
di Reggio Emilia a sapere che a 
Ozzano, in via Salvador Allende a 
pochi metri dalla via Emilia, esiste 
una colonnina di ricarica?  
Potenza di internet, lo ha scoperto 
facilmente interpellando il sito 
www.colonnineelettriche.it, che 
riporta l’elenco di tutte le colonni-
ne presenti in Italia.  
Una delle 31 colonnine esistenti in 
provincia di Bologna è quella gesti-
ta dal Comune di Ozzano. Costrui-
ta dalla E-Station, una delle prime 

Ozzano dell’Emilia 

tendono adottare il porta a porta, 
oppure la calotta, sistemi che han-
no consentito un aumento della 
raccolta differenziata, devono con-
ferire i loro rifiuti in maniera più 
corretta rispettando le indicazioni 
fornite con la lettera. 
Scegliere tra vari sistemi è an-
che difficile. 
Ma se le cose non cambiano biso-
gnerà farlo. Il guaio è che ogni 
Comune se n’è andato per la sua 
strada scegliendo il sistema rite-
nuto più conveniente, o i sistemi 
dato che sono spesso differenti da 
zona a zona. Ritengo che si debba 
ragionare insieme a livello di Unio-
ne comunale, o di Distretto, per la 
scelta dei sistemi. Mentre per le 
gare di appalto dei servizi di rac-
colta e smaltimento si è finalmente 
definito il “bacino”, che corrispon-
de al territorio metropolitano a 
eccezione dei comuni gestiti da 
Geovest che hanno provveduto in 
modo autonomo.  
In conclusione? 
Anche la Città metropolitana deve 
fare la sua parte, sulla base delle 
indicazioni date dall’Atersir, Agen-
zia territoriale regionale per i servi-
zi idrici e rifiuti, che sta studiando 
le varie opzioni, in modo che i co-
muni non debbano andare da soli 
a trattare, con i gestori, per avere 
servizi migliori a costi convenienti. 
In ogni caso i comuni che hanno 
cambiato sistema, calotta o porta 
a porta, hanno ottenuto dei risul-
tati; e, quindi, in un modo o nell’-
altro, a meno di “miracoli” nei 
prossimi mesi, dovremo cambiare 
anche noi. 

Il sindaco Lelli: “C’è chi la fa veramente, pochi. Poi ci sono ancora tanti che non la fanno” 

“Raccolta differenziata, nei prossimi mesi cambieremo…” 
di Giancarlo Fabbri 

Il sindaco Luca Lelli inaugura la colonnina di ricarica di Ozzano 
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